AL COMUNE DI TRIESTE

Marca da bollo da euro 16.00

Servizio Ambiente ed Energia
Passo Costanzi, 2
34121 T R I E S T E

Marca da bollo da euro 16.00

DIPARTIMENTO, TERRITORIO,
ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'

Prot. Corr. (spazio riservato all'ufficio)

Protocollo Generale

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………… nato/a a…………………………
il ......................................... residente in ........................................ via......................................…………….......
in qualità di ………………………………………………………………………………………….....
con sede in …………………………………………….via …………………………………………..
in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con
D.C. n. 10/2019 e facendo riferimento al cosiddetto Regolamento Movida, per quanto attiene la
definizione dei livelli acustici e degli orari per le attività temporanee di intrattenimento all'aperto
e/o in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportano emissioni sonore
CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione acustica, redatta in conformità all'art. 6, co. 1, lett. h) della L. 447/1995
e s.m.i. e del Piano Comunale di Classificazione Acustica di Trieste, per lo svolgimento di attività
temporanee o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere
temporaneo, durante i quali saranno usati i sottoelencati strumenti musicali:
........................................................................................................................................................………………..
…………………………………………………………………………………………………………
che verranno impiegati dalle ore ..................................alle ore ......................................., per il periodo dal
giorno .......................................….................... al giorno ........................................................…….........…….
presso .........................................................................................................................................................................
IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI previsti dalla vigente normativa e del citato
P.C.C.A., ai sensi del Titolo III dell'Allegato 1 (Norme Tecniche) e dell'Allegato 3.

Ai fini di ogni comunicazione in merito alla presente richiesta si indica il seguente recapito
telefonico/cellulare .............................................................. ed email …................................................
Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato l'informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell’art. 13 del
GDPR 2016/679 di cui alla pagina web http://ambiente.comune.trieste.it/privacy/"

TRIESTE, LI .........................................

FIRMA
....................................................

Si allega:
1) Planimetria
2) L'attestazione di pagamento di Euro 106,00, eseguita con una delle seguenti

modalità:

-tramite bollettino di conto corrente postale n. 16315343 intestato a Comune di Trieste - Dipartimento
Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità - Servizio Tesoreria con la causale “Servizio Ambiente ed
Energia CC 1668-O6001 CAP. 73600”
-tramite bancoposta on-line a favore del COMUNE di TRIESTE con la causale “Servizio Ambiente ed
Energia CC 1668-O6001 CAP.73600” IBAN :IT88X0760102200000016315343 Codice d’identificazione
bancaria Poste Italiane (BIC/SWIFT): BPPIITRRXXX
-tramite bonifico bancario a favore del COMUNE di TRIESTE - Dipartimento Territorio, Economia,
Ambiente e Mobilità - Servizio Tesoreria con la causale “Servizio Ambiente ed Energia CC 1668-O6001
CAP.73600”
CONTO
DI
TESORERIA
PRESSO
UNICREDIT
S.P.A.:
IBAN:
IT44S0200802230000001170836 Codice di identificazione bancaria (BIC /SWIFT): UNCRITM10PAA

3) Allegare programma o specificare tipo di manifestazione
4) 1 marca da bollo aggiuntiva di euro 16,00
5) Qualora ricorra la fattispecie prevista dal Titolo III dell'Allegato I (Norme Tecniche)
del P.C.C.A. la valutazione tecnica previsionale redatta da Tecnico Competente in
Acustica Ambientale
Il presente atto non sostituisce ogni ulteriore autorizzazione, permesso o nulla osta eventualmente necessaria a norma di legge, del T.U.L.P.S. o di
regolamenti, per lo svolgimento della manifestazione.
Restano ferme, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, in quanto compatibili con la legge succitata.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 comma 2 lett. c-bis) e c-ter) della Legge 241/90 si comunica che il procedimento di cui alla presente
comunicazione deve obbligatoriamente concludersi entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’atto. In caso di mancata
adozione del provvedimento conclusivo, il richiedente può rivolgersi al Direttore del Servizio Ambiente ed Energia (Ing. Gianfranco Caputi, telefono
040-6754276, fax 040-6754989, e-mail gianfranco.caputi@comune.trieste.it), affinché questi, entro un termine pari alla metà di quello originariamente
previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.

